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NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

PARETECIPAZIONE DI

CONTROLLO ATTIVITA' SVOLTA

ESITO DELLA

RILEVAZIONE NOTE

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. 04165120264 100% SI
valorizzazione e promozione immobiliare, locazione di beni prorpi e

gestione Immobiliare del comune di Ponzano Veneto
CESSATA

Cessata dal 17/12/2021 vedasi note in

delibera

MOBILITA' DI MARCA S.p.A. 04498000266 0,693% NO Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane MANTENIMENTO

La società si occupa di Trasporto pubblico

locale provinciale, intercomunale (nonché

all'interno del territorio del Comune di

Ponzano Veneto). Trattasi di attività

strettamente necessaria alle proprie finalità

istituzionali e di servizio di interesse

generale.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. 04163490263 2,174% NO
La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a

seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito.
MANTENIMENTO

La società si occupa della gestione del

servizio idrico integrato a seguito di

affidamento da parte dell'autorità d'ambito.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA
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NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

DETENUTA DALLA

TRAMITE

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

INDIRETTA COMUNE ATTIVITA' SVOLTA

ESITO DELLA

RILEVAZIONE NOTE

VIVEREACQUE S.C.A.R.L 2196020263 10,660% 0,23%

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità

istituzionali, in quanto espleta, mediante lo strumento consortile, servizi strumentali

all'attività esercitata da ATS SpA in qualità di concessionaria del servizio idrico

integrato. Dalla relazione al bilancio 31.12.2020 di ATS circa Viveracqua risulta che:

"La società di tipo consortile senza scopo di lucro ha tra le finalità la creazione di

sinergie fra i Soci, l'ottimizzazione dei costi di gestione, la gestione comune di alcune

fasi delle imprese, la fornitura e/o il reperimento di servizi e/o materie prime alle

proprie imprese e lo svolgimento, anche per conto terzi, di servizi e attività strumentali,

complementari o accessorie alle proprie attività principali."

A.T.S. S.r.l. con nota in atti 164353 del 4.11.2019 ha informato che la società

Viveracqua s.c.a.r.l. provvede: ad acquistare in maniera congiunta beni e servizi, su

incarico dei soci, con lo scopo di perseguire economie di scala. I benefici delle

procedure centralizzate di acquisto si concretizzano nel contenimento dei costi di

acquisto e diminuzione degli oneri di gestione delle procedure (particolarmente

significativo negli acquisti pubblici); a ricercare soluzioni comuni per finanziare gli

investimenti necessari a migliorare e potenziare tutti gli impianti l'acquedotto, la

fognatura e la depurazione. La prima operazione riguardante Alto Trevigiano Servizi è

stata l'emissione degli Hydrobond per un totale di 30 milioni di euro, permettendo

quindi la realizzazione di investimenti di pari importo. Circa quest'ultimo punto, ATS

con nota in atti prot. 172227 del 29.11.2021, nel confermare la stretta indispensabilità

della partecipazione, ha aggiunto che nel corso del 2020 per il tramite di Viveracqua

ha avuto la possibilità di procedere con l'emissione dei titoli hydrobond 3 per un

valore complessivo di 45 milioni di euro, consentendo investimenti nel territorio di pari

importo, destinati a migliorare e potenziare tutti gli impianti riguardanti acquedotto,

fognatura depurazione. Dal bilancio al 31.12.2020 di Viveracqua risulta che i benefici

a favore dei soci derivano da economie di scala, con la realizzazione di acquisti

congiunti, con la ricerca di modalità di finanziamento comuni per la realizzazione degli

investimenti previsti nei piani d'ambito, con la realizzazione di alcune attività di

struttura comuni a tutti i soci; economie di scopo, con la costituzione di gruppi di

lavoro stabili, con l'organizzazione di attività in risposta a richieste dei soggetti terzi

(enti, autorità, amministrazioni); capacità competitiva, con la realizzazione di attività di

messa a rete dei soci e conseguente vantaggio dell'aumento dei volumi economici e

finanziari. La società ha un fatturato inferiore a 1.000.000 di euro ed un numero di

dipendenti inferiore al numero di amministratori ma occorre considerare la natura

della società (consortile) e dell'attività espletata, e che la società si avvale di personale

in distacco da alcune società socie; gli amministratori non percepiscono compensi.Dal

bilancio al 31.12.2020 risulta che la società è controllata da società che hanno emesso

strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

MANTENIMENTO Tramite A.T.S. srl

FAP AUTOSERVIZI S.p.A. 323260273 8,700% 0,06%

la gestione dei servizi di trasporto effettuati principalmente con la società

ATVO S.p.a. in dipendenza di contratto di sub concessione dei servizi minimi di

TPL e di noleggio autobus

MANTENIMENTO Tramite Mobilità di Marca spa

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI

S.p.A.
1395020934 10,000% 0,07% Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus. MANTENIMENTO Tramite Mobilità di Marca spa

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA
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NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

PARETECIPAZIONE DI

CONTROLLO ATTIVITA' SVOLTA

MOTIVO

ESCLUSIONE NOTE

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 04747540260 3,86% NO
Autorità di governo con funzioni di organizzazione, di

programmazione e di controllo del servizo rifiuti urbani

consorzio che non

riveste forma

societaria

Ente rientrante nel perimetro soggettivo del

TUSP

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE 03691070266 1,46% NO
Autorità di governo con funzioni di organizzazione, di

programmazione e di controllo del servizo idrico pubblico

consorzio che non

riveste forma

societaria

Ente rientrante nel perimetro soggettivo del

TUSP

CONSORZI, ENTI, SOCIETA' NON SOGGETTE A RILEVAZIONE
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE  DI  PONZANO  VENETO 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

5° Area Economico Finanziaria - Tributi

 Settore 1 -  Economico Finanziario

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04165120264

Denominazione PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 18/07/2007

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o

scioglimento

Data di inizio della procedura (1) 14/06/2021

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TREVISO

Comune PONZANO VENETO

CAP* 31050

Indirizzo* Via G.B. Cicogna

Telefono* 0422 960343

FAX* 0422 960335

Email* info@ponzanops.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE (DAL

18.07.2007); LOCAZIONE IMMOBILIARE

DI BENI PROPRI (DALL'1.01.2008)

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) #
no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 8.160

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.160

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (147.195) (123.625) (75.170) 2.216 2.310

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 298.785 299.737 378.436

A5) Altri Ricavi e Proventi 31.253 12.929 1.210

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo analogo
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

No

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

(Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

si

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

si

Esito della revisione periodica (11)

Modalità (razionalizzazione) (12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12) 1 /12/2021

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria(13) §
No

Applicazione dell’art. 24, comma 5 bis(14) § Scegliere un elemento.

Note* Società cessata l 1 /12/2021

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,

comma 5 bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 4, TUSP)
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi

entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di

operazione realizzata:

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Alienazione della partecipazione

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Cessione della partecipazione a titolo gratuito

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Recesso dalla società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Scioglimento/Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04165120264

Denominazione PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione

sì

Data di conclusione della procedura 30.11.2021

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Dettagli causa di cessazione della società La Ponzano Patrimonio e Servizi s.r.l. in occasione
dell'approvazione in data 5 giugno 2020 del bilancio 2019
della società, ha evidenziato l’impossibilità di produrre
piani di razionalizzazione che permettano il
raggiungimento degli obiettivi in grado di garantire i
requisiti economici e strutturali richiesti dall'art. 20 del
T.U.P.S. per il mantenimento della partecipata; pertanto,
alla luce di quanto sopra descritto, si rendeva necessario
procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione
della società, anche anticipatamente, rispetto alla
disposizione che autorizza le Amministrazioni a prolungare
la detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31
dicembre 2021. Alla luce di quanto sopra, nel corso del
2020 erano state svolte le seguenti attività propedeutiche
alla decisione di porre in liquidazione la società:

in data 1 luglio 2020, al fine di acquisire un quadro di
conoscenza completo, per permettere all'Amministrazione
di effettuare le valutazioni più opportune in merito alla
società partecipata, veniva richiesto all'amministratore
unico di acquisire una risposta da parte dell’istituto di
credito che ha concesso finanziamenti e/o mutui alla P.P.S
s.r.l., circa la possibilità del Comune di Ponzano di
subentrare quale parte effettiva dei contratti di prestito in
essere al posto della società in house;

in data 21 luglio 2020 perveniva risposta favorevole da
parte dell'istituto bancario circa la possibilità di subentro
del comune;

in data 2 agosto 2020, la società Ponzano Patrimonio e
Servizi presentava all'agenzia delle entrate un interpello ai
sensi dell’art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 al fine di
inquadrare sotto il profilo giuridico e fiscale, nell’ipotesi
della eventuale messa in liquidazione della società, il
trasferimento da quest’ultima al Comune del patrimonio e
delle attività in corso.

in data 30 ottobre 2020, l’agenzia delle entrare, al fine di
dare riscontro all’istanza del 2 agosto 2020, richiedeva alla
Società Ponzano Patrimonio e Servizi precisazioni e
documentazioni integrative a quanto riportato in istanza.
L’agenzia delle entrate precisava che il nuovo termine di
60 giorni per rispondere all’istanza del 2 agosto 2020
sarebbe iniziato a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa richiesta;

in data 11 dicembre 2020 la Ponzano Patrimonio e Servizi
Srl ha quindi trasmesso alla agenzia delle entrate le
precisazioni e la documentazione integrative richieste;
In data 09 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate rendeva il
proprio parere. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.
46 del 10 giugno 2021, deliberava lo scioglimento
anticipato della società nonché le modalità di attuazione
della liquidazione. Seguiva l’assemblea straordinaria del 14
giugno 2021 con la quale la società veniva quindi posta in
liquidazione. L’iscrizione al Registro Imprese della delibera
e quindi l’efficacia dello scioglimento e liquidazione della
società è intervenuta in data 16.06.2021. In sede di
nomina al liquidatore è stata attribuita la facoltà di
determinare i criteri in base ai quali doveva svolgersi la
liquidazione, nonché, a norma dell'art. 2489 C.C., ogni più
ampio potere di compiere gli atti necessari od utili per la
liquidazione della società.
In particolare è stata data facoltà al liquidatore unico di
compiere ogni atto di disposizione relativo agli
immobili/beni sociali e all'azienda sociale che non sia in
contrasto con le finalità di liquidazione, di cedere in blocco
i beni sociali, di compiere transazioni o compromessi, di
alienare partecipazioni o interessenze, compreso il potere
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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

di cedere l'azienda o rami della stessa al socio Comune di
Ponzano Veneto, ovvero cedere anche a terzi singoli beni o
diritti, o blocchi di essi, ovvero ancora assegnare singoli
beni o crediti al socio Comune di Ponzano Veneto. In data
23.06.2021 è stato sottoscritto l’atto di cessione di azienda
da Ponzano Patrimonio e Servizi S.r.l. in liquidazione al
Socio Unico Comune di Ponzano Veneto per effetto del
quale sono state trasferite al Comune:

le opere pubbliche dalla stessa realizzate per conto del
Comune;

le attività di manutenzione e gestione delle opere dalla
stessa realizzate per conto del Comune e di manutenzione
del patrimonio comunale oltre alle altre attività gestite. In
particolare si tratta delle attività di a) manutenzione di:
ascensori della scuola realizzata e dei plessi comunali;
impianti semaforici; area mercatale; piste ciclopedonali;

verde pubblico relativo alle opere realizzate; b) gestione
di: farmacia comunale (tramite la convenzione con la
società Farmacie Trevigiane S.p.A.); palestre comunali;
affitto di fondi rustici e minialloggi di proprietà comunale;
affitto di alloggi di proprietà comunale; antenne relative
alla telefonia mobile; impianto fotovoltaico realizzato
sulla scuola.
Il liquidatore ha poi completato le attività di liquidazione
della società nella prima parte del mese di dicembre 2021.

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 17.12.2021

Ottenimento di un introito finanziario sì

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) 305.191

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 287.895

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 13 dicembre 2021

Data prevista per l’incasso del saldo 30 giugno 2022

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE  DI  PONZANO  VENETO 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

5° Area Economico Finanziaria - Tributi

 Settore 1 -  Economico Finanziario

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04163490263

Denominazione ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Data di costituzione della partecipata 2007

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

Si – strumenti finanziari:HYDROBOND– mercato Extra Mot Pro

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TREVISO

Comune MONTEBELLUNA

CAP* 31044

Indirizzo* Via Schiavonesca Priula,86

Telefono*
0423 2928

FAX* 0423 292929

Email* azienda@ats pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA

DI ACQUA (360000)

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 sì

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? § si

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 292

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 59.908

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3+2 (supplenti)

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 26.357

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 5.813.871 1.145.561 3.089.983 1.980.085 3.103.178

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.627.988 43.192.921 41.526.990

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.763.591 4.961.188 5.238.232

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 2,1745%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione dell'attività Fornitura acqua e gestione rete idrica

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5 bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*
Attività di captazione, adduzione e distribuzione acqua a usi
civili e diversi, fognatura e depurazione
(servizio idrico integrato).

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,

comma 5 bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE  DI  PONZANO  VENETO 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

5° Area Economico Finanziaria - Tributi

 Settore 1 -  Economico Finanziario

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04498000266

Denominazione MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 30/12/2011

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2) NO
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia TREVISO

Comune TREVISO

CAP* 31100

Indirizzo* VIA POLVERIERA 1

Telefono* 0422 588311

FAX* 0422588247

Email* info@mobilitadimarca.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 ESERCIZIO DEL TRASPORTO PASSEGGERI 493909

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 590

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 28.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 43.000

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 136.951 (840.731) 24.897 168.999 81.188

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.078.635 46.402.962 45.536.734

A5) Altri Ricavi e Proventi 10.628.119 6.274.782 6.491.387

di cui Contributi in conto esercizio 0 39.360 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,69%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme di legge
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione dell'attività ESERCIZIO TRASPORTO PASSEGGERI

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5 bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

La società si occupa di Trasporto pubblico locale provinciale,
intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di
Ponzano Veneto). Trattasi di attività strettamente necessaria
alle proprie finalità istituzionali e di servizio di interesse
generale.

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,

comma 5 bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE  DI  PONZANO  VENETO 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

5° Area Economico Finanziaria - Tributi

 Settore 1 -  Economico Finanziario

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI

S.P.A.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01395020934

Denominazione S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA

Data di costituzione della partecipata 1999

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia PORDENONE

Comune PORDENONE

CAP* 33170

Indirizzo* Viale Trieste 15

Telefono* 0434 224406

FAX* //

Email* noleggi@stitrasporti.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 SERVIZIO TRASPORTO URBANO E INTERURBANO (493909)

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 9

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 3.465

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 16.770

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (88.084) (72.567) (159.074) 5.734 29.280

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 198.452 416.706 1.055.497

A5) Altri Ricavi e Proventi 98.312 33.920 72.088

di cui Contributi in conto esercizio 12.592 13.104 55.167

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0,00

Codice Fiscale Tramite (6) 04498000266

Denominazione Tramite (organismo) (6) MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 0%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento.

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5 bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,

comma 5 bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE  DI  PONZANO  VENETO 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

5° Area Economico Finanziaria - Tributi

 Settore 1 -  Economico Finanziario

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00323260273

Denominazione F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 09/09/1925

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia VENEZIA

Comune SAN DONA’ DI PIAVE

CAP* 30027

Indirizzo* Piazza IV Novembre, 8

Telefono* 0421 5944

FAX* 0421 594534

Email* segreteriafap@pec.atvo.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 47.3 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Attività 2

Attività 3

Attività 4
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 13

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 21.756

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.017 (sindaci), 6.080 (revisori)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio (251.616) 6.226 11.141 14.854 154.620

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 784.688 1.812.947 1.660.139

A5) Altri Ricavi e Proventi 341.532 674.083 717.195

di cui Contributi in conto esercizio 27.913 8.652 8.735

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0.00

Codice Fiscale Tramite (6) 04498000266

Denominazione Tramite (organismo) (6) MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 8,70%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione dell'attività Trasporto pubblico

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria(13) § no

Applicazione dell’art. 24, comma 5 bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

Ha la gestione dei servizi di trasporto effettuati principalmente
con la società ATVO s.p.a. in dipendenza di contratto di sub
concessione dei servizi minimi di TPL e di noleggio autobus
È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A.
denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale",
alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la
partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,

comma 5 bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

COMUNE  DI  PONZANO  VENETO 

PROVINCIA  DI  TREVISO 

5° Area Economico Finanziaria - Tributi

 Settore 1 - Economico Finanziario

 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2020

VIVERACQUA S.C. A R.L.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04042120230

Denominazione VIVERACQUA S.C.AR.L.

Data di costituzione della partecipata 30/06/2011

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia VERONA

Comune VERONA

CAP* 37133

Indirizzo* Lungadige Galtarossa, 8

Telefono* 045 8677 444

FAX* 045 8677 694

Email* segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine

decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
GRUPPO DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI ACQUISTI; BUYER
(461904)

Attività 2

Attività 3

Attività 4

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) Scegliere un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? § no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

Scegliere un elemento.

Riferimento normativo atto esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società

è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n

ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.936 2.566 1.152 824 5.174

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di

attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto sezioni di

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
1.112.776

749.958 562.384

A5) Altri Ricavi e Proventi
30.442

10.745 1

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (5) 0,00

Codice Fiscale Tramite (6) 04163490263

Denominazione Tramite (organismo) (6) ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,66%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione dell'attività Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria(13) § Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5 bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto 
espleta, mediante lo strumento consortile, servizi strumentali all'attività esercitata da ATS SpA in qualità di 
concessionaria del servizio idrico integrato.

Dalla relazione  al bilancio 31.12.2020  di ATS circa Viveracqua  risulta che: "La società di tipo consortile  

senza scopo di lucro ha tra le finalità la creazione di sinergie fra i Soci, l'ottimizzazione dei costi di 

gestione, la gestione comune di alcune fasi delle imprese, la fornitura e/o il reperimento di servizi e/o 

materie prime alle proprie imprese e lo svolgimento, anche per conto terzi, di servizi e attività strumentali, 

complementari o accessorie  alle proprie attività principali."
A.T.S. S.r.l. con nota in atti 164353 del 4.11.2019 ha informato che la società Viveracqua  s.c.a.r.l. 
provvede:

- ad acquistare in maniera congiunta beni e servizi, su incarico dei soci, con lo scopo di perseguire economie 

di scala. I benefici delle procedure centralizzate di acquisto si concretizzano nel contenimento dei costi di 

acquisto e diminuzione degli oneri di gestione delle procedure (particolarmente significativo negli acquisti 

pubblici); 

- a ricercare soluzioni comuni per finanziare gli investimenti necessari a migliorare e potenziare tutti gli impianti 

l'acquedotto, la fognatura e la depurazione. La prima operazione riguardante Alto Trevigiano Servizi è stata 

l'emissione degli Hydrobond per un totale di 30 milioni di euro, permettendo quindi la realizzazione di 

investimenti di pari importo.

Circa quest'ultimo punto, ATS con nota in atti prot. 172227 del 29.11.2021, nel confermare la stretta 

indispensabilità della partecipazione, ha aggiunto che nel corso del 2020 - per il tramite di Viveracqua  - ha 

avuto la possibilità  di procedere con l'emissione  dei titoli hydrobond  3 per un valore complessivo di 45 

milioni di euro, consentendo investimenti nel territorio di pari importo, destinati a migliorare  e potenziare  

tutti gli impianti riguardanti  acquedotto,  fognatura   depurazione.

Dal bilancio al 31.12.2020  di Viveracqua  risulta che i benefici a favore dei soci derivano da economie di 

scala, con la realizzazione di acquisti congiunti,  con la ricerca di modalità di finanziamento comuni per la 

realizzazione degli investimenti previsti nei piani d'ambito,  con la realizzazione di alcune attività di 

struttura comuni a tutti i soci; economie di scopo, con la costituzione di gruppi di lavoro stabili, con 

l'organizzazione di attività in risposta a richieste dei soggetti terzi (enti, autorità, amministrazioni); 

capacità competitiva, con la realizzazione di attività di messa a rete dei soci e conseguente vantaggio 

dell'aumento dei volumi economici e finanziari. 

La società ha un fatturato inferiore a 1.000.000 di euro ed un numero di dipendenti inferiore al numero di 

amministratori ma occorre considerare la natura della società (consortile) e dell'attività espletata, e che la 

società si avvale di personale in distacco da alcune società socie; gli amministratori non percepiscono 

compensi.

Dal bilancio al 31.12.2020 risulta che la società è controllata da società che hanno emesso strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 delCOPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure

“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,

comma 5 bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso

in Revisione straordinaria” sia Sì.

§Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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SITUAZIONE AL 31.12.2020

A.T.S. - ALTO TREVIGIANO SERVIZI VIVERACQUE S.c.r.al.

2,1745% partecipazione ATS = 10,66%

CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA" CONTARINA S.p.A.

3,86% Partecipazione Priula 100%

PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI

100% - cessata dal 17/12/2021

FAP S.p.A. - San Donà di Piave

Partecipazione = 8,70%

MOBILITA' DI MARCA s.p.a

0,693% S.T.I. S.p.A. - Pordenone

Partecipazione = 10,00%

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

1,46%

COMUNE DI PONZANO VENETO
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C O M U N E  D I

P O N Z A N O  V E N E T O
Provincia di Treviso

Ufficio proponente: 5^ AREA - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

OGGETTO:  REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 

GIUGNO 2017, N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 

POSSEDUTE. DETERMINAZIONI. 

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 100 DEL 02/12/2021  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTO, l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa.

   

ANNOTAZIONI: 

Ponzano Veneto, li 23/12/2021 Il Responsabile dell'Area

 Lorenzo Callegari
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I

P O N Z A N O  V E N E T O
Provincia di Treviso
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C O M U N E  D I

P O N Z A N O  V E N E T O
Provincia di Treviso

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 

19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 

2017, N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. 

DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 100 DEL 02/12/2021 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTI:

- l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

- l'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000

- l'art. 3 del vigente regolamento di contabilità;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.3 

comma 3 lettera a) del regolamento Comunale di contabilità.

  

ANNOTAZIONI: 

Ponzano Veneto, li 23/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorenzo Callegari
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 28/12/2021 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, 

N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. 

DETERMINAZIONI.

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

L’incaricato della pubblicazione, visti gli atti di ufficio attesta che:

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, 

n° 267.

   

Ponzano Veneto, li 27/01/2022

   

Patrizia Stefan
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da PATRIZIA STEFAN e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da NICOLETTA MAZZIER e stampato il giorno 17/05/2022 da Monica Minato.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


